Saluto al Vescovo in occasione dello scambio di auguri natalizi
con la Curia
Lunedì 23 dicembre 2019 ore 9.30

Eccellenza Rev.ma Carissimo Arcivescovo Giampaolo,
carissimi confratelli sacerdoti e addetti laici della Curia diocesana,
questa mattina ci siamo ritrovati per l’annuale appuntamento dello scambio di auguri in
occasione delle Feste di Natale.
In questo anno pastorale siamo invitati dal tema del mese missionario straordinario appena
concluso, “Battezzati e inviati”, a riflettere sulla qualità testimoniale dell’azione ecclesiale
della Chiesa di Trieste.
Quanto la nostra Chiesa è consapevole del dono del Battesimo che ha ricevuto e quanto è
capace di essere missionaria, cioè testimone del Vangelo nel mondo?
Il nostro Arcivescovo Giampaolo sta completando in questi mesi la visita pastorale alla
Diocesi, durata tre anni, e certamente questo evento ha dato maggiore consapevolezza dei
punti di forza e dei limiti della nostra Chiesa. Lo ringraziamo per la sua sollecitudine e
l’impegno profuso in questo sforzo pastorale così pesante e complesso. Eccellenza, le posso
assicurare che la gente che ha incontrato è rimasta entusiasta della sua paternità e umanità!
Nei prossimi mesi, la celebrazione del Congresso eucaristico, la promulgazione del
Direttorio della Catechesi, il lavoro sul tema della tutela dei Minori, dovranno essere le
tappe obbligate per attuare nella nostra diocesi i frutti del Sinodo e della Visita Pastorale.
Siamo consapevoli che noi che formiamo la Curia dobbiamo essere i primi a essere vicino al
Vescovo nell’aiutarlo ad attuare questo lavoro di riforma, perché ciò che verrà stabilito non
divenga lettera morta, ma vita concreta delle nostre parrocchie.
Carissimo Arcivescovo Giampaolo, questa mattina le facciamo gli auguri più sinceri per il
prossimo Natale. Le assicuriamo la nostra vicinanza, stima e volontà di collaborare per
attuare insieme la volontà di Dio sulla nostra amata santa Chiesa tergestina.
Le chiediamo anche scusa per quando il nostro comportamento l’ha potuta ferire o quando
abbiamo compiuto degli errori. La sua paternità spirituale è stata anche quella di aiutarci a
capirli e a correggerli.
Le auguriamo, Eccellenza, e ci auguriamo che le feste del Natale rafforzino la nostra Fede,
Speranza e Carità e possiamo sempre più lasciarci convertire e purificare dalla Parola fatta
Carne che ci salva.
Buon Natale!
don Pier Emilio

